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Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Lucca Holding S.p.A. art. 2497 bis C.C.  

 

________________________________________________________________________________________________  
AVVISO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA   

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AII SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA b), DEL D.LGS. N.50 / 2016 
e ss.mm.ii. COSI’ COME MODIFICATO DALL’ART.1 comma 2 lett. a della L. 120/2020  

  
Procedura telematica n. 002185/2021  
Stazione Appaltante: METRO SRL   
Indirizzo: Via di Tiglio 957 – S. Filippo – 55100 Lucca   
Tel. 0583/492255 telefax: 0583-953024   

e-mail: amministrazione@metrosrl.it   
pec: ufficiotecnico.metrosrl@pec.wmail.it   

  

Ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. b così come modificato dall’art. 1 comma 2 lett. a della L.120/20, 

la società affida, con Determina del Direttore Generale n.29 del 04/3/2021, così come disposto 

dall’Amministratore Unico con Determina n.1 del 04/01/2021, la fornitura, formazione, supporto e 

personalizzazione software su piattaforma in cloud per le attività gestionali di Metro srl relative a 

rilascio permessi di accesso ztl, abbonamenti di sosta ed elevazioni sanzioni per infrazione al C.d.S. 

al seguente operatore:  

  

MUNICIPIA S.p.A.  

Via A. Olivetti7  

Trento (TN)  

C.F. e P.I. 01973900838  

  

  

Si dà atto che le verifiche disposte in capo alla ditta affidataria circa il possesso dei requisiti richiesti 

dalle vigenti disposizioni normative per la stipulazione dei contratti con la Pubblica Amministrazione 

si sono concluse con esito positivo, pertanto l’affidamento si ritiene efficace definitivamente. Ai 

sensi dell’art. 76 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016, si comunica che la data di scadenza del termine 

dilatorio per la stipulazione del contratto è di 35 (trentacinque) giorni dalla data di ricezione della 

presente comunicazione.   

Potrà essere proposto ricorso avanti al TAR competente per territorio entro 30 giorni dal 

ricevimento della presente comunicazione, ai sensi delle vigenti normative in materia.  

  

  

Lucca lì 19/03/2021          

                    Il RUP  
                  (Dott.ssa Silvia Pesavento)  
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